
Allegato 1 
Foglio 1- Pubblicazione e qua lità dati 

Amministrazione Pl'Ovincia di Brescia Dnta di compilazionl' 19/01/2015 

COMPLETEZZA DEL COMPLETEZZA APERTURA ALLEGATO I ALLA DELWERA. 1481201 4- GRIGLIA DIRILEVAZIONEAL31112/2014 PUBBLICAZIONE 
CONTENUTO 

RISPETTO AGLI AGGIORNAMENTO FORMATO 
UFFICI 

Denominazione 
n dato è pubblkato nella 

Il dato publllkato riporta H formato di Note 
Deaom Inazione sotto· setto-sezlane l Ambito ttilone 

tutte le hlformazlonl H dato pubblicato • La papta web e I 
pubbllcazloae • 

sezione livello I livello souettlvo (vedi Riferimento Deaomlaazloae del Contenuti dell'ollbllgo 
Tempo di publlllcnzioael "Amministrazione 

richieste dalle prevllionl riferito a tutd 1111 documend publlllcntl 
aperto o 

(Macrofaml11He) (Tipologie d i foglio 3 "Ambito normativo alneolo obbligo Anlornamento trasparente" del sko nonnatlve? ut'ftd? rl1Ultano aeelornotl? elaborablle? 
dati) ao11pttivo") I lstltuzlonale? 

(da Oa J) (da Oa 3) (da Oa 3) (da oa 3) (da Da 2) 

Progrnmma per ' Annuale 
Disposìzioni genero. li la Trasparenza e A Art. IO, c. 8, lett. a), Programma per Ja Programma triennale per la lrnsparenza e l'integrità e relativo stato di attuazione (art. 10, cc. I, 2, 3, d.lgs.· 

(art. IO, c. 1, d.lgs. n. 
d. lgs. 11. 33/2013 Trasparenza e l'Integrità 33/20 13) I 

l'Integrità 33/2013) 
2 3 3 3 3 

Art. 13, c. I, lett . a), 
Orgnni di indirizzo poli tico e di amministrazione e gestione. con l'indicilzionc delle rispettive competenze 

Tempestivo 
d.lgs. 11. 33/20 13 < (cx art. 8, d.lgs. n. 33/2013) 

2 3 3 3 3 

Art. l4, c. 1, len. a), /\tto di nomina o di proclamazione. con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo 
Tempestivo 

d.lgs. n. 3312013 (ex art . 8, d.lgs. n. 33/2013) 
2 3 3 3 3 

A1t. 14, c. 1, lctt. b), Curricula ' 
Tempestivo 

d.lgs. n. 33/2013 (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) 2 3 3 3 3 

Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica 
Tempestivo 

A1t. 14, c. 1, lett. e), 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/20 13) 2 3 3 3 3 

d.lgs. n. 33/2013 
Tempestivo 

Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici 
(ex art . 8, d.lgs. n. 33/2013) 

2 3 3 3 3 

Art. 14, c. I, lctt. d), Dati relativi all'assunzione di altre cariche. presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsirrni Tempestivo 
d.lgs. n. 33/2013 titolo corrisposti (ex art . 8 , d. lgs. n. 33/20 13) 

2 3 3 3 3 

Art. 14, c. I, lett. e), Altri eventuali incarich i con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti Tempestivo 
d.lgs. n. 33/2013 (ex art. 8 , d.lgs. n. 33/20 13) 

2 3 3 3 3 

I) dichiarazione concernente di ritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, 
titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di 
amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della fommla «sul mio onore affcnno che la 

Annuale 
dichiarazione corrisponde al vero» [Per il SOBgetto, il çoniugc non separato e i parenti entro il secondo 
grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando cvcnnrnhnente evidenza del mancato consenso)] (obbligo 
non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti) 

Organi di 2 3 3 3 3 
indirizzo politico Organi di indi rizzo 

Organizzazione ainministrativo 
A 

politico-amministrativo 2) copia dell'ultima dichiarazione de i redditi soggelti a ll 'imposta sui redditi delle persone fisiche (Per il 
soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: 

(da pub blicare in tabelle) dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi Annuale 
accorgimenti a cura dell'interessato o della amm inistrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) (obbligo 
non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 15000 ab itanti) 

2 3 3 3 3 

Art. l 4, c. 1, len. f), 3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale 

d.lgs. n. 33/2013 ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e Trattandosi di elezioni di secondo 
messi a disposizione dal partito o dalla fomrnzionc politica della cui lista il soggett o ha fatto parte, con Tempestivo livello, non è prevista propaganda 

Art. I, c . 1, n. 5, e art. l'apposizione della formula «sul mio onore affenno che la dichiarazione corrisponde al vero)) (con allegate (ex art . 8, d. lgs. n. 33/20 13) elettorale (cir. Min lntemo n.32 del 

4, 1 .. ~n. 441/1982 copie delle dich.iarnzioni relative a finanziamenti e conni buti per un importo che ncll1anno superi 5.000 €) 2014") 

Art . 4 7, c. I, d.lgs. n. (obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai l5000 abitanti) 

33/20 13 n/a n/a n/ a n/a n/a 
Delibera A.N .AC n. 

4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente 
144/2014 

[Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano 
Annuale 

(NB: dando eventualmente evidenza dcl mancato consenso)] (obbligo non previsto per i comuni con 
popolazione inferiore ai 15000 abitanti) 2 3 3 3 3 

Per i soli organi di indirizzo politico-amministrativo cessati dall1nffic jo: 
Allo stato attuale non vi sono dati da 

Entro 3 mesi successivi alla pubblicare, in quanto non sono 
5) dichiarazione concemente le variazioni della situazione patrimonia le intervenute dopo l 'ultima 

cessazione dal l'ufficio pervenute dichiarazioni di variazione 
attestazione della s ituazione patrimoniale. 

2 3 3 3 3 

Entro un mese successivo alla 

Per i soli organi di indirizzo politico-amministrativo cessati dall'ufficio : 
scadenza del tennine di 

6) dichiarazione amuiale relativa ai redditi delle persone fisiche (obbligo non previsto per i comuni con 
presentazione della 

popolazione inferiore ai 15000 abitanti) 
dichiarazione dci redditi 
stabil ito dalla nonnativa 

nazionale 
2 3 3 3 3 



Allegato 1 
Foglio 1 - Pubblicazione e qualità dati 

Animlnis trnzlone Provincin di Brescia Da ta di compilazione 19/01/20 15 

COMPLETEZZA DEL COMPLETEZZA APERTURA ALLEGATO I ALLA DELIBERA . l_.l/2014- GRIGLIA DI RILEVAZIONI: AL Jl/1211014 PllBBLICAZIONE CONTENUTO RISPETTO AGLI AGGIORNAMENTO FORMATO UFFICI 

.... _ ........ 8 date i pu"11cale nellit 
I dato p•llllllca• riporta DfonDoletll Netc 

Den-lnnlone .-. sette-salo11el AIWblto .....,., 
llllW le lefol'tlluleal 

Il tl•lo pubblicato • Lapqlllawebel p•bbllazlan• i 
salo11e llHlh I IWoHo 1opelllvo ('mli lllferlme•IO Deao•laozlone del Cuteaud clell'abbllao 

y_,. tll pubblkaaloMI "AMMlaistnzloH 
rlehlnte tlaUe p--W.nl rlferlal a tucd 111 doClll8•1i pubbllcad aperto o 

(l\l•crof••l1lle) (Tlpolo ... dl f91llo J "A•blte aemallvo lln&elo obbll10 A&cternamento cnspereaw" del sita 
aannallvt? •ftld? rl111kaaa •ul•rnallT elaborablle? 

dati) 101aettlvo" ) . lsllcualoaale? (dahJ) (dahJ) (da OaJ) (da Oa 3) (daOa 2) 

Art. 15, c. I, lett. a), 
Estremi degli otri di conferimento di incarichi amministrotivi di vertice a soggetti dipendenti della pubblie_a 

Tempestivo 
d.lgs. n. 33/2013 

ammi~istrazione (NB: sono da includersi sia i dirigenli contranualizzati sia quelli posti in rcgimc"1di diritto 
(cx an. 8, d.lgs. n. 3312013) 

pubblico) 2 3 3 3 3 

L1unico incarico amministrativo di 

Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 
Estremi degli atti di conferimento di incarichi amministrativi di vertice a soggetti estranei alla pubblica - Tempestivo vertice riguarda il Segretario 

33/20 13 
amministrazione con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare 

(ex an. 8, d.lgs. n. 3312013) Generale; 11 Direttore Generale non 
erogato è stato nominato 

Incarichi n/a n/a n/a n/a n/ a 

amministrativi di Per ciascun titolare di incarico: 

vertice Art. IO, c. 8, le tt . d), 

(Segretario d.lgs. n. 33/2013 Incarichi amministrativi 
I) curriculum. redatto in confonnirà al vigente modello europeo Tcmpeslivo 

generale. Capo An. 15, c. 1, lc tt . b), di vertice (cx an. 8, d.lgs. n. 33/2013) 

Dipartimento, A d.lits. n. 33/2013 2 3 3 3 3 

Direttore An. 15, e. I, le tt . d), e (da pubblicare in tabelle) 2) compensi, comunque denominali, relativi al rapporto di lavoro, con specifica evidenza delle eventuali 
generale o art. componenti variabili o legate alla vnlutazione del risultato. ed ammontare erogato, e compensi relativi n Tempestivo 
posizioni 18 d.lgs. n. 33/20 13 incarichi conferiti o autorizzati da parte del11amministrazione di appartenen:.rn (cx an . 8, d.lgs. n. 33/2013) 
assimilate) 2 3 3 3 3 

Art . 15, c. I, lett. c). 3) dat i relativi allo svolgimento di incariclti o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o Tempestivo 
d.lgs. n. 33/2013 finanziati da lla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali. (cx an. 8, d.lgs. n. 33/2013) 

2 3 3 3 3 

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 
Tempestivo 

39/20 13 
4) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità de ll'incarico (an. 20, c. I , d.lgs. n. 

39/2013) 2 3 3 3 3 

An. 20, c. 3, d. lgs. n. 
Annuale 

S) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (an. 20, c . 2, d. lgs. n. 
39/2013 39/2013) 2 3 3 3 3 

An. 15, c. I, iett . • ), 
Estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggett i dipendenti della pubblico Tempestivo 
amministrazione (NB: sono da includersi sia i dirige11fi contrattualiunti sia quelli posti in regime di diritto 

d.lgs. n. 33/2013 
luubblico) 

(exan. 8, d.igs. n. 33/20 13) 
2 3 3 3 3 

Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 
Estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione 

Tempestivo 
con indicazione dei soggelli perceHori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato (NB: sono da 

33no13 includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in regime di diritto pubblico) 
(cx art. 8, d.lgs. n. 33/2013) 

2 3 3 3 3 
Per ciascun titolare di incarico: 

Art. IO, c. 8, len. d). 
d.lgs. n. 33/20 13 I) Curriculum, redatto in confonnità nl vigente modello europeo 

'l'empcstivo 
An. 15, c. I, lett . b). (cx an. 8, d.lgs. n. 33/2013) 
d.lgs. n. 33120 13 Dirigenti 2 3 3 3 3 

Dirigenti A 
(dirigenti non Art. 15, c. I, lctt . d), (da pubblicare in tabelle) 2) compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, con specif ica evidenza delle: cvcnniali 

Tempestivo 
generali) d.lgs. n. 33/20 13 componenti variabili o legate alla valutazione dcl risultato, cd ammontare erogato, e compensi relativi a 

(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) incarichi conferiti o autorizz.ati da parte delranuninistrazfone di appartenenza 2 3 3 3 3 
An. 15,c. l ,lctt.c), 3) dari relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o Tempestivo 
d .lg~. n. 33/2013 finanziati dalla pubblica anuninistrnzione o allo svolgimento di attività professionali. (ex an . 8, d.lgs. n. 33/2013) 3 2 3 3 3 

An. 20, c. 3, d.lgs. n. 
Tempcsrivo 

4) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfcribili tà dell'incarico (an. 20, c. I, d. lgs. n. 
39/2013 39120 13) 2 3 3 3 3 

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 
Annuale 

S) dichiarazione sulla insussisten:t.il di wrn delle cause di incompatibili1à al conferimento dell 'incarico (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 
39/2013 39/2013) 2 3 3 3 3 

e An. I, c. 7, d.p.r. n. 
Ruolo dirigenti Ruolo dci di rigenti nelle: amministrazioni dello Stato Annuale 

108/2004 n/a n/ a n/ a n/a n/ a 

An. 15, c. 5, d .lgs. n. Elenco posizioni 
Elenco delle posizioni dirigenziali di vertice e non di vertice, integrato dai relativi titoli c curricula, 

Tempestivo 
Non sono stali incaricati dirigenti 

attribuite a persone, anche cslc:me alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionahuente senza previe procedure pubbliche di 
33/2013 dirigenziali discrezionali dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione 

(cx an. 8, d.lgs. n. 33/20 13) selezione Dirigenti A 
2 3 3 3 3 

Art. 19, c. I-bis, d.lgs. Posti di funzione Numero e tipologia dei posti di fun zione che si rendono disponibili nella dotazione organica e relativi 
Tempestivo 

Al momento non ci sono posti di 
Il. 165/200 1 disponibili criteri di scelta 2 3 3 3 3 funzione disponibili 

Personale Tempestivo 
SSN - Bandi e avvisi Oandi e avvisi di selezione 

Art. 4 1, c . 2, d.lgs. n. 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) 

n/a n/ a n/a n/a n/a 

(j/ 



Allegato 1 
Foglio 1 - Pubblicazione e qualità dati 

Ammlnislrnzione Pro,•incia d i Bresci3 Da ta d i compilnzionr 19/0In015 

COMPLETEZZA DEL COMPLETEZZA APERTURA ALU:GA TO I ALLA DELIBERA . 1.jl/2014- GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31111/JOl.j PllBBLICAZIONE RISPETTO AGLI AGGIORNAMENTO 
C'ONTENVTO UFFK"I 

FORMATO 

0.H,.lnazlone O daco t pubblicato neHa Il dato p•llbllcale riporta o ro ..... ato di Note 
Denamiaazlone sotto· 101to .. alane 2 Ambito snlone 

tntte le lnfer,.aaionl D dnto p•bbHuto è La papne Mb e I pubbUcazlone t 
Se'ZioneUnllo I Uve Ilo 10111enivo (vedi Riferimento Denomiaazlene del Contenud dell'obbli10 Te .. pe di pubblicozionel "Ammlnbtraziene 

rlchlnte daHe previsioni riferito a tutd 111 decumend pubbUcoli aperto o 
(MacrofomlslleJ (Tipolo1le di follllo 3 "Ambito normativo 11111010 obbll1e An1ornamente trasparente" del sito nermatlve? uffici? risulta•o a1111iornati! 1laborablle? 

dati) soggettivo" ) . istltn:donale? 
(da O a 3) 

(da O a 3) (cb Oa 3) (da Oa 3) (dah2) 

33/20 13 
SSN · Procedure Infonnazioni e dati concernenti le procedure di conferimento degli incarichi di direttore generale, direttore Tempestivo 
seleltive sanitario e direttore amministrativo 

I (ex art. 8, d.lgs. n. 33/20 13) n/a n/a n/a n/a n/a 

Estremi ed atti di conferimento di incarichi amministrativi di vertice a soggetti dipendenti della pubblica 
Tempestivo amministrazione (NB: sono da includersi sia i dirigent i contrattuali:iwti sia quelli posti in regime di diritto 

(ex art. 8, d.lgs. n. 3312013) 
pubblico) n/a n/a n/a n/a n/a 

Estremi ed alti di conferimento di incarichi amminjstrativi di vert ice a soggetti estranei aUa pubblica 

ù1carichi amministrazione con indicazione dei soggetti percettori, della rag ione dell'incarico e dell'ammontare Tcmpes1ivo 

amministrntivi di erogato (NB: sono da includersi sia i dirigenti contrattuaJizzati sia quelli posti in regime d i dirino (ex art. 8, d.lgs. n. 33/20 13) 

vertice nel SSN pubblico) n/a n/a n/a n/a n/a 
(Diretlorc 

Art. 41 , c. 3, d.lgs. n. Per ciascun titolare di incarico: 
generale, B 

33/2013 Dire ttore SSN- Incarichi I) curriculum vitae Tempestivo 
sanitario, mnminhtrntivi di vertice (cx art. 8, d.lgs. n. 33/20 13) 

n/a n/a n/a n/a n/a 
Dircltore 

2) compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, con specifica evidenza delle eventuali ammi.1ùstrativo) Tempestivo 
(da pubblicare in tabelle) 

componenti variabili o legate alla valutazione del ri sultato, ed ammontare erogato. e compensi relativi a 
(cx art. 8, d.lgs. 11. 33/20 13) incarichi conferiti o autorizzati da pa11e dell'amministrazione di appartenenza n/a n/a n/a n/a n/a 

3) dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolnrità di cariche in enti di diri tto p1ivato regolati o 
Tempest ivo 

finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di altività professionali (comprese le 
prestazioni svolte in regim e intramurario) (cx art. 8, d.lgs. 11. 33/20 13) 

n/a n/a n/a n/a n/a 

Art. 20, c. 3, d .lgs. n. 
Tempestivo 

4) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibili tà dell'incarico (art . 20, c. I, d.lgs. n. 
39/20 13 39/20 13) n/a n/a n/a n/a n/a 

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 
Annuale 

5) dichiarazione sulla insussistenza di una de lle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 
39/20 13 

39/20 13) n/ a n/a n/a n/a n/a 

Bandi e avvisi di selezione Tempestivo 

Art. 4 1, c . 2, d. lgs. n. (cx art . 8, d.lgs. 11. 33120 13) n/a n/a n/a n/a n/a 
33/20 13 

Infonnazioni e dati concernenti le procedure di conferimento degli incarichi di responsabile di Tempestivo 
dipartimento e di stmtture semp lìci e complesse (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) n/a n/a n/a n/a n/a 

Estremi ed atti di conferimento di incarichi dirigenziali di responsabile dipartimento e di strutture semplici 
Tempestivo 

e complesse a soggetti dipendenti della pubblica amrninistrn?.ione (NB: sono da includersi sia i dirigenti 
contrattualizzati sia quell i posti in regime di dirilto pubblico) (ex nrt . 8, d. lgs. n. 33120 13) 

Dirigenti nel n/a n/a n/a n/a n/a 

SSN Estremi ed atti di conferimento di incarichi dirigenziali di responsabile <li dipartimento e di 
(Responsabili di SSN - Dirigenti strutturcsemplici e complesse a soggetti estranei ntln pubblica runministrazione con indicazione dei Tempestivo 
Dipnrtimento e n soggetti percettori, della ragione de ll 'incarico e dell'nnunontare erogato (NB: sono da includersi sia i (cx m1. 8, d.lgs. 11. 33/20 13) 
Respon•abili di (da pubblicare in tabelle) dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in regime di diritto pubblico) n/a strutture semplici n/a n/a n/a n/a 

e complesse) Art. 4 1, c. 3, d.lgs. n. Per ciascun titolare di incarico di res1lonsabilc di dioartimento e di strntlura com o lessa: 
33/2013 

I) curriculum vitae 
Tempestivo 

~ 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/20 13) 

n/a n/a n/a n/a n/a 

2) compensi, comunque denominati, relativi al rappo110 di lavoro, con specifica evidenza delle cvcnnm1i 
·r emJ>cstivo 

componenti variabili o legate alla valutazione dcl risultato. e a incarichi di consulenza e collaborazione da 
(cx art. 8, d.lgs. n. 33/2013) parte dell'amministrazione di appartenenza o di altro soggetto n/a n/a n/a n/a n/a 

3) dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o 
Tempestivo futanziati dalla pubblica amministrazfonc o allo svolgimento di attività professionali (comprese le 

prestazioni svolte in regime intramurario. 
(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) 

n/a n/a n/a n/a n/a 

incarichi 
Incarichi conferiti e conferiti e Art. 18, d. lgs. n. 

autorizza ti ai 33/20 13 autorizza ti ai dipendenti Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con Tempestivo 
dipendenti A 

Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 
(dirigenti e non dirigenti) findicazione dell'oggetto. della durata e dcl compenso spettante per ogni incarico (cx art . 8, d.lgs. n. 33/20 13) 

(dirigenti e non 165/200 I 
(da pubblicnrc in tabelle) dirigenti) 

2 3 3 3 3 

Art. 22, c. l , lctt. a), 
Elenco degli enti pubblici, comunque denominal i, istituiti , vigi lati e finanziati da!I1amministrazione ovvero 

A1mualc 
d.lgs. IL 33/20 13 

per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicaz ione 
(art. 22, c. I, d.lgs. n. 

delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dcll'armninistrazionc o delle attività di servizio 
pubblico affidate 33/20 13) 2 3 3 3 3 
Per ciascuno decli enti: 
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Foglio 1- Pubblicazione e qualità dati 

Amm inistrazione Provincia di Brescin Data di compilnzione 19/01/2015 

C'Ol\IP LETEZZA DEL C OMP LETEZZA APERTURA AL LEGATO I ALLA DELWERA. 148/2014· GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/1112014 PUBBLIC AZIONE CONTENUTO R ISPETTO AGLI AGGIORNAMENTO 
FORMATO 

UFFICI 

Deno111inazione O d ato è pubblicato nelle U d ato pubblicato riporta U forma lll di N<>te 
Denominazione sotto- sotlll-aezlone 2 Ambito sezione tutte le Informazion i O dato pubb licato è La pagina web e I pubblicazione è 

sezione llvello I livello IOllll•lllvo (vedi Rlferlmealo Denominazione del Contenull cHll'obbllp Tempe di pubblicltzlone/ " Amministrazione r ichieste dalle pre>isloal riferito a tutd ali decu mentl pub bilCAll 
aper lo o 

(Macrofamlglle) (Tipologk d i foglio 3 "Ambito normativo singolo obbllp Auloraamento traspar ente" tM sito normative? uffici? risultano aeelornatl? elnbor ablle? 
dati) sou etlivo" ) Istituziona le? 

(de O a J) 
(da Oa 3) (da o a 3) (da O a J) 

(da Oa 2) 

Annuale 
I ) ragione sociale ' (art. 22, c. I, d.lgs. n. 

' 33/20 13) 2 3 3 3 3 
Arumale 

2) misura dell 'eventuale partecipazione dell'amministrazione (art. 22, c. 1, d. lgs. n. 
33/2013) 2 3 3 3 3 

-· Annuale 
3) durata dell 'impegno (art . 22, c. I, d.lgs. n. 

33/2013) 2 3 3 3 3 

Art. 22, c. 2, d. lgs. n. Amwalc 

33/2013 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'atu10 sul bilancio dell'amministrazione (art . 22, c. I, d .lgs. n. 

A Enti pubblici vigi lati 33/2013) 2 3 3 3 3 
Ent i pubblici Annuale 
vigilati 5) numero dci rappresentanti dell 'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico 

(art . 22, c. I , d.lgs. n. 
(da pubblicare in tabelle) complessivo a ciascuno di essi spettante 

33/2013) 2 3 3 3 3 
Annuale 

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi fmanziari (art. 22, c. I, d .lgs. n. 
33/2013) 2 3 3 3 3 
Annuale 

7) incarid1i di amministratore dell 'ente e relativo trattamento economie-o complessivo (art. 22, c. I, d .lgs. n. 
33/20 13) 2 3 3 3 3 

Art. 20, c. 3, d.lgs . n. Tempestivo 

39/20 13 
8) Dichiarazione sul1a insussistenza di una delle cause di incouferibilità dell'incarico (art. 20, c. I, d.lgs. ti. 

39/2013) 2 3 3 3 3 

Art. 20, C. 3, d.lgs. n. 
Ammale 

39/2013 
9) Dichlarazione sulla insussistenza <li una delle cause di incompatibili tà al conferimento dell1incarico (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 

39/2013) 2 3 3 3 3 

Art. 22, c. 3, d.lgs . n. 
Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati nei qm1li sono pubblicati i dati relativi ai Annuale 

3312013 
componenti degli organi di indirizzo politico e ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali, di (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 
collaborazione o consulenza 33/2013) 2 3 3 3 3 

Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche 

Art. 22, c. 1, lett. b) , 
minoritaria, con l'indicazione dell'entità, de1le funzioni attribuite e delle attività svolte in favore Annuale 
dcll'ammin.istrazionc o delle attività di servizio pubblico affi date, ad esclusione delle società pmtccipate da (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

d.lgs. n. 33/20 13 amministrazioni pubbliche, quotate in mercati regolamentati e loro controllate (cx at1. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/20 13) 
33/2013) 

2 3 3 3 3 
Annuale 

Per ciascuna delle società: (art. 22, c. 1, d. lgs. n. 
33/2013) 
Arurnalc 

1) ragione sociale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 
33/20 13) 2 3 3 3 3 
Annuale 

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione (art. 22, c. I , d.lgs. n. 
. ' 33/20 13) 2 3 3 3 3 . Alllluale 

3) durata dell 'impegno (ai1. 22, c. l, d.lgs. Il. 

33/20 13) 2 3 3 3 3 

Art. 22, c. 2, d.lgs. n. Annuale 
Società A Società partecipate 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministraz ione (art. 22, c. 1, d.lgs. n. F..nti controllati 33/2013 
partecipate 33/20 13) 2 3 3 3 3 

(da pubblicare in tabelle) Annuale 5) numero dci rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico 
(art. 22, c . l, d.lgs. n. complessivo a clascuno di essi spettante 

33/20 13) 2 3 3 3 3 
Annuale 

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari (art. 22, c. I, d.lgs. n. 
33/2013) 2 3 3 3 3 
Annuale 

7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento cconomìco complessivo (art. 22, c. l , d.lgs. n. 
33/20 13) 2 3 3 3 3 

Art. 20, c. 3, _d.lgs. Il. 
Tempestivo 

39/20 13 
8) Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfcribilità dell 'incarico (art. 20, c. l , d.lgs. n. 

39/2013) 2 3 3 3 3 

Art . 20, c. 3, d.lgs. n. 
Annuale 

39/2013 
9) Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (art. 20, c. 2, d.lgs . n. 

39/2013) 2 3 3 3 3 

~I 



Allegato 1 
Foglio l · Pubblicazione e quali tà dati 

Amministra7.ione -Prol' incia d i Brescia Dala di compilazione 19/01/20 15 

C'Ol\f PLETEZZA DEL 
COMPLETEZZA APERTURA 

ALLF.GATO l ALLA DELWERA. 1~8/2014- GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31111/2014 PllBBLICAZIO:O.'E 
CONTENUTO 

RISPETTO AGLI AGGIORNAMENTO 
FORMATO 

llFFICI 

Denominazione 
D dato i pubblicato nella n dato pubblicato riporta Dfonnatodl Note 

Denominazione sotto· sollo-sezione l 
Ambito sezione 

tutte le Informazioni 
U da to pubblicato 1' La pagina web e I 

pubbUculone è 
sezione llvello I livello soggettivo (ml Riferimento Denominazione del 

Contenuti dell'obbligo 
Tempo di pubbHaizione/ "Amministr azione 

riebleste dalle pre\•lslonl 
riferite a tetti pi documenti pubblkatl 

aperto o 
(l\focrofoml111ie) (Tlpolope di 

fe11lio 3 "Ambite normativo singolo obblltlo Aftlornamento trasparente" del sito 
normative? 

uffici? risultano neglornatl? elaborablle? 
dati) so111ettlvo" ) Istituzionale? 

(da Oa 3) (da 8a 3) (da O a 3) 
(da Oa 3) 

(da O al) 

/\11. 22, c. 3, d. lgs. u. 
Collegamento con i siti ist ituzionali delle società partecipate nei quali sono pubblicati i da ti relativi ai ' Ammale 

33/2013 
component i degli organi di indirizzo politico e ai soggetti ti to lari di incarichi dirigenziali, d i 

I (art . 22, c. l, d.lgs. n. 
collaborazione o consulenza 33/20 13) 2 3 3 3 3 

Art. 22, c . 1, lett. e), 
Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo del11amministrazione, con Arumalc 

d .lgs. n. 33/20 13 
l'indicazione delle funzioni attribuite e del le attività svolte in favore dell'amministraz iom: o delle a ttività, di (art . 22, c. l , d.Jgs. u. 
servizio pubblico affidate 33/2013) 2 3 3 3 3 
Per ciascuno degli enti : 

Arumalc 
1) ragione sociale (art. 22, c. i , d.lgs. n. 

33/20 13) 2 3 3 3 3 

Annuale 
2) misura dell'eventuale partecipazione dell 'amministrazione (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/20 13) 2 3 3 3 3 
Annuale 

3) durala dell'impegno (art. 22, c. I, d.lgs. n. 
33/20 13) 2 3 3 3 3 

Art. 22, c. 2, d.lgs. n. Annuale 

33/20 13 Enti di diritto privato 
4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul b ilancio dell'amminis trazione (art . 22, c. I, d.lgs. n. 

Enti di diritto 
A contro llati 

33/2013) 2 3 3 3 3 
privato in 

5) numero de i rappresentanti dell 'amministrazione negli organi di governo e tra ttamento econom ico 
Annuale 

controllo (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 
pubblico complessivo a ciascuno di essi spettante 

33/201 3) 2 3 3 3 3 (da pubblicare in tabelle) 
Annuale 

6) risultati di bilancio degli ultimi tre eserc izi fimmziari (art. 22, c. 1, d .lgs. n. 
33/2013) 2 3 3 3 3 

Annuale 
7) in carichi di amministratore dell1ente e relativo trnttain cnto economico complessivo (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013) 2 3 3 3 3 

Art . 20, c. 3, d.lgs. n. 
Tempestivo 

8) Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell 'incarico (art. 20, c. I, d.lgs. n 
39/20 13 

39/2013) 2 3 3 3 3 

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 
Aturnalc 

9) Dichiarazione sulla insussistenza di mm del le cause di incompatibili tà al conf erimento dell'incarico (a11. 20, c. 2, d.lgs. 11 . 
39/20 13 

39/2013) 2 3 3 3 3 

Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 
Collegamento con i siti isti tuzionali degli en ti di di ritto privato contro lla ti nei quali sono pubblicati i dati Ammale 

33/20 13 
relativi a i componenti degli organi di indirizzo politico e ai soggetti titolari di incarichi dirigenziali , d i (art. 22, c. I, d.lgs. 11. 

collaboraz ione o consulenza 33/201 3) 2 3 3 3 3 

Rappresentazion A 
Art. 22, c. I , lett. d), Rappresentazione Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici Amtualc 

(art. 22, c. i , d.lgs. 11. e grafi ca d.lgs. n. 33/20 13 grafica vigilali, le società p artecipate, gli enti d i diritto privato controllati 
33/201 3) 2 3 3 3 3 

/ 

COMPLETEZZA RISPETTO AGLI .. UFFICI: in riferimenlo all'Ufficio 
Informazioni da pubblicare per ogni singola procedura: Economato non sono state 

pubblicate le sole spese economali 

Codice Identificativo Gara (CIO) Tempestivo 
2 3 3 3 3 vedi sopra 

Art. i, c. 32, I. n. 
190/2012 art. 3 del 
A VCP n. 26/20 13 Struttura proponente Tempestivo 

2 3 3 3 3 vedi sopra 

Art. I, c. 32, I. n. 
190120 12 

Oggello del bando Tempestivo 
Art. 3, delib. A VCP n. 
26/20 13 2 3 3 3 3 vedi sopra 

Art. 3, delib. A VCP n. Procedura di scelta del contraente Tempestivo 
26 /20 13 2 3 3 3 3 vedi sopra 



Allegato 1 
Fogllo 1- Pubblicazione e qualità dati 

A mminist razione P rovincia d i Brescia Onta di com pilazione 19/01/2015 

COMPLETEZZA DEL COMPLETEZZA APERTURA ALLEGATO I ALLA DELIBERA. 148/2014· GRIGLIA Dl RILEVAZIONE AL 31112/2014 PUBBLICAZIONE RISPETTO AGLI AGGIORNAMENTO CONTENl!TO UFFICI 
FORMATO 

Denominazione U dato è pubblicato nella Il daro pubblkoto riporta Il form•to di Note 
Deno1nlnazlone sollo· sotto-sezione 2 Ambito sezione tulle le informazioni Il dato publtllcala è La pagina web e I pubblicazione è 

sezione livello I lh-ello sogetllve (vedi Riferimento Denomlnazlooe del Contenuti dell'obbligo Tempo di pubblknzlone/ "Ammilllstrazlone richieste dalle previsioni riferito 1 t•UI 1111 documenti pubbUcall aperto o 
(r.lacrofamlglle) (Tipologie di focllo 3 "Ambito normndvo 11011010 obbli&o A111iornamento trasparente" del lita normati,·e? uffici? riaultano a1111lornati? elaborabile? 

dati) soggettivo" ) istituzionale? (da O 1 3) 
(da Oa 3) (dA 0 a 3) (da Oa 3) 

(da 0 A 2) 

Art. I, c. 32, I. n. 
' 190/20 12 Elenco degli opera tori invitati a presentare offerte/Numero ·di offerenti che hamlO partecipato al 

Tempestivo 
/\1t . 3, del ib. /\ VCI' n. procedimento ! 
26/2013 2 3 3 3 3 vedi sopra 

Bandi di garn e 
/\11. I, c. 32, 1. n. 

contratti A 190/2012 
Aggiudicatario •' Tempestivo 

Art. 3, delib. AVCP11. 
26/20 13 

2 3 3 3 3 vedi sopra 
/\n . 1, c. 32, I. Il. 
190/20 12 

lmpm1o di aggiudicazione Tempestivo 
An . 3, delih. A VCP 11. ' 
26/2013 2 3 3 3 3 vedi sovra 

An . l , c. 32, I. n. 
190/2012 

Tempi di completamento del l'opera servizio o fomitura Tempestivo 
An. 3, delib. A VCP Il. 
26/2013 2 3 3 3 3 vedi soora 
Art. l , c. 32, I. n. 
190/20 12 

Importo delle somme liquidate Tempestivo 
Art. 3 , delib. A VCP n. 
26 /2013 2 3 3 3 3 vedi soprn 

Da pubblicare secondo 
le 11Specifichc tecniche 

per la pubblicazione dei Tabelle riassuntive rese liberamente scaric itbili in un fonn ato digitale standard aperto con info rmazioni sui 
Art . 1, c . 32, 1. n. dati ai sensi dell'art . I, contratt i relative all'ruuto precedente (nello specifico: Codice Identi ficativo Gara (CJG), struttura 
190/20 12 comma 32, della Legge proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, procedura di scelta del contraente, Annuale 
Art. 3, delib. A VCP n. n. 190/20 12", ado ttate elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al (art . l, c. 32, I. Il . 190/2012) 
2612013 con Comunicato dcl procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento de ll 'opera servizio o 

Presidente della fornitura, importo delle somme liquidate) 
soppressa A VCP del 22 

maggio 2013 
2 3 3 3 3 

Art . 38, c. l, d.lgs. n. Documenti di Documenti di programmazione, anche pluriennale, delle opere pubbliche di competenza 
Tempestivo 

33/2013 programmazione dell'amministrazione 
(art. 38, c. l, d.lgs. n. 

33/2013) n/a n/a n/a n/a n/a 

Art. 38, c. l, d.lgs. n. Linee guida per la 
Tempestivo 

Linee guida per la valutazione degli inve-stimenti (art. 38,c. l, d.lgs. n. 
33/2013 valutazione 

33/2013) n/a u/a n/ a n/a n/a 

Art. 3 8, c. I, d. lgs. n. 
Tempestivo 

I> 33/2013 
Relazioni annuali Relazioni annuali (art. 38, c. 1, d.lgs. 11. 

Opere pubbliche (Ministeri e 33/2013) n/a n/a n/a n/a n/a 

Regioni) 
Art. 38, c. I, d.lgs. Il. 

Ogni altro documento predisposto nell'ambito della valutazione. ivi inclusi i pareri dei valutatori che si Tempestivo 

33/2013 
Altri documenti discostino dalle scelte delle amministrazioni e gli esiti delle valutazioni ex post che si discostino dalle (art. 38, c. 1, d.lgs. 11. 

valutazioni ex ante 33/2013) n/a n/a n/ a n/a n/a 

Nuclei di valutazione e 

Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 
veri fi ca Infonnazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investi.menti pubblic i, incluse le funzioni e i Tempestivo 
degli investimenti compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione de i componenti e i loro (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 

33/2013 
pubblici nominativi (obbligo previsto per le amministrazioni cenh·ali e regionali) 33/20 13) 
(art. 1, I. n. 144/ 1999) n/a n/a n/a n/a n/a 

Art. 1, c. 8, l.n. 
Piano triemrnle di 

190/20 12 
prevenzione della Piano trie1malc di prevenzione della corruzione Annuale 
corruzione 2 3 3 3 3 

Art. 43, c. l , d.lgs. n. Responsabile della 
prevenzione della Responsabile della prevenzione della com1zione Tempestivo 

33/20 13 
com1zionc 2 3 3 3 3 

delib. CiVIT n . Responsabile della Responsabile della trasparenza (laddove di iverso dal Responsabile della prevenzione della com1zione) Tempestivo Altri con tenuti - 105/2010 e 2/20 12 trasparcuza 
Corruzion e 

A 2 3 3 3 3 

Art. l , c. 14, I. n. 
Relazione dcl 

Relazione del responsnbilc de lla prevenzione delta conuzionc recante i risultatì dell 'att ività svolta (entro il 
Annuale 

190/2012 
responsabile della 

15 dicembre di ogni anno) 
(ex a11. I , c . 14, L. n. 

corruzione 190/2012) 2 3 3 3 3 

Art. 1, c. 3, I. n. Atti di adeguamento a Atti adottati in o ttemperanza a provvedimenti della CiV1T in materia dì vigilanza e controllo 
Tempestivo 

190/20 12 provvedimenti C iVIT nell'anticom1zione 2 3 3 3 3 

.I 



Allegato l 
Foglio 1- Pubblicazione e qualità dati 

Amministrazione Prnvincia di Brescia Data di compilazionr 19/01/2015 

COMPLETEZZA DEL 
COMPLETEZZA APERTURA 

ALLEGATO I ALLA DELIBERA. 148/2014· GRIGLIA DI RILE\' AZIONE AL J l/12/2014 PUBBLICAZIONE CONTENUTO RISPETTO AGLI AGGIORNAMElloTO 
FORMATO , UFFICI 

Denominazione 
U dato è pubblkato nello 

Il dato pubblicato riporta n formato di Note 
Denominazione rotto· solte•seziooe 2 Ambito sezione 

lotte le l11formazlonl 
U dato pubblicalo è La pagina web e i 

pubbllcazlo11e è 
swone llvello I li vello so111ettlvo (vedi Riforimeato Denominazione del Contenuti dell'obbligo Tempo di pubbllcnzlone/ "Amministrazione 

richieste dalle pre.islonl riferito a 111111111 documenti pubbllcoO aperto o 
(Macrofamiglle) (Tipologie di foglio J "Ambito normativo singolo obbligo Anfornamento trasparente" del silo 

oormntive? uffici? riault1Da aulernnti? elabora bile? 
d ati) soggettivo" ) ; Istituzionale? 

(da O a 3) 
(da O a 3) (da O a 3) (da Da J) 

(da O a 1) 

Art. 18, c. 5, d. lgs. n. Atti di accertamento Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d. lgs. n. 39/20 13 Tempestivo 39/2013 delle violazioni ' 2 3 3 3 3 
I 

Art 5, c. I, d. lgs. n. 
Nome del Responsabile della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modali tà 

Altri contenu ti - 33/2013 
per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica Tempest ivo 

Accesso civico 
A Accesso civico istituzionale 2 3 3 3 3 

Art. 5, c. 4, d.lgs. n. Nome dcl titolare del potere sostitutivo, att ivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione-
Tempestivo 

33/2013 dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale 2 3 3 3 3 



Allegato 1 
Foglio 1 - Pubblicazione e qualità da ti 

A mminis tr azione Provincia di Brescia Data di com pilaz ione 19/01/201 5 

COMPLmZZA RtSPElTO '"'"'"'r-•1". I - ~ IU COMPlEnZZA RISPE1TO Al ALLEGATO I ALLA DELIBERA -148/1014- GRIGLIA DI RlLEV AZIONE AL 31/12/2014 ALLE ARTICOLAZIONI 
AGLI UFFICI PERIFERICI CORPI 

Il dato pubblicato è 

Denominazione sotto-
Il dllto pubblicato è riferito a tutte le Il dato pubbllceto è Note 

Denominazione sollo-se•lone Ambito so111ettlvo (vedi Denominazione del sln1olo Tempo di pubblicazione/ Tempo di riferito a tutti lii uffld artlcolulonl sezione livello I foallo 3 "Ambito Riferimento normativo Contenuti dell'obbll&o pubbllcnzlone/ riferito a tuttt I Corpi? 
(~lacrofaml11lle) 

2 lh"1!llO (Tipologie di dati) 
soqddvo" ) obblleo Aeelornamenlo Aggiornamento periferici? orpnlzntlve 

(da0a3) 
(da Oa 3) autonome? 

(da O a 3) 
I 

Programma per la Trasparenza Art. 1 O, c. 8, lctt. a), d. lgs. n. Programma per la Trasparenza e Programma trlemrnle per la trasparenza e l 'integrità e re lativo stato d i attunzionc 
Annuale 

Disposiz ioni gcncrnli A (art. 1 O, c . 1, d .lgs. n. e l'Integrità 33/2013 l'In tegrità (a rt. 10, cc. l, 2, 3, d.lgs. 33/20 13) 
33/2013) n/a n/a n/a n/a 

(. 
Tempestivo 

Art. 13, c. l , lett. a), d .lgs. n. Organi di indirizzo politico e di amministrazione e geS1ione, con l'indicazione delle 
(ex art . 8, d.lgs. 11. 

33/2013 rispettive competenze 
33/20 13) n/a n/a 11/a n/a 

Art. 14, c. I , lett. a), d.lgs. 11. A tto di nomina o d i proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del 
Tempestivo 

3312013 mandato eletti vo 
(cx art . 8, d.lgs. n. •. 33/2013) n/a n/a n/a n/a 

Art. 14, c. l , letl. b), d .lgs. 11 . 
Tempestivo 

33/2013 
CurTicula (ex art. 8 , d.lgs. 11. 

33/2013) n/a n/a 11/a n/a 
1,..1. ·1·-... •• .... 

Compensi di quialSiasi natura corutessi 8ll 'assunzionc de lla carica (ex art. 8, d. lgs. n. 
n/a n/a n/a n/a 

Art. 14, c . I, lett. e), d .lgs. n. .. ~ ·~~ ., 

33/2013 Tempestivo 
importi di viaggi di servizio e m issioni pagati con fondi pubblici (ex art. 8, d. lgs. n. 

33/2013) n/a n/a n/a n/a 

Art. 14, c. I , lett. d), d .lgs. n. Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi 
Tempestivo 

(cx art. 8, d.lgs. n. 
33/2013 compensi a qualsiasi titolo corrisposti 33/2013) n/a n/a n/a n/a 

Art . 14, c. l , lett. e), d .lgs. n. AJtri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei 
Tempestivo 

33/20 13 compensi spettanti 
(ex art. 8, d .lgs. n. 

33/2013) n/a n/a n/a n/a 

I) dich iarazione concernente d iritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritt i in 
pubblìcì registri) tito larità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a 
società, esercizio di funzioni di amministratore o d i sindaco di società, con 
l'apposizione della fonnula <{SUI mio onore affenno che la d ichiarazione 

Annuale 
corrisponde al vero» (Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il 
secondo grado. ove g li stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del 
mancitto consenso)] (obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore 

Organi di indirizzo politico-
Orgitni di indirizzo politico-

ai 15000 abitanti ) n/a n/ a n/a n/a 
ammini strativo 

amministrativo O r ga nizzazione A 2) copia déll'ulrima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle 

(da pubblicare in tabelle) persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo 
grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza dcl mancato 

Annmtle 
consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura 
dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dari sensibili) (obbligo 
non previsto per i comuni con popolazione inferiore a i 15000 abitanti ) 

n/a n/a n/a n/a 

Art. 14, c. I, le tt . f), d .lgs. n. 
3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la 
propaganda elettorale ovvero attcsta?.ionc d i essersi avvalsi esclusivamente d i 

33/2013 m ateriali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a d isposizione dal partito o 
Art. 1,c. l , n.5,eart.4 , l. n. dalla fonnazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione 

Tempestivo 

441/1982 della fonnula «sul m io onore a ffc11110 che la dichiarazione corrisponde al vero» 
(ex ml. 8, d .lgs. n. 

Art. 47, c. I , d. lgs. n. 33/2013 (con allegate copie de lle diclùarnzioni relative a finanziamenti e contributi per un 
33/2013) 

D elibera A.N .AC 11. 144/20 14 importo che nell'anno superi 5.000 €) (obbligo non previsto per i comuni con .. popolazione inferiore a i 15000 abitanti) 
n/a n/a n/a n/a 

·~ 

4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute 
nell'anno precedente [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il 
secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza dcl Annuale 
mancato consenso)] (obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore 
ai 15000 abitanti) 

n/a n/a n/a n/a 

Per i soli o rgani di indirizzo politico-amministrativo cessati dall'ufficio : 
Entro 3 mesi successivi 

5) dichiarazione concemcnte le variazioni deUa situazione patrimoniale intervenute 
alla cessazione dalrufficio 

dopo l 'ultima attestazioue n/a n/a n/a n/a 
Entro un mese successivo 

Per i soli organi di indirizzo politico-amministrativo cessati dall'ufficio· 
alla scadenza del tennine 

di presentazione della 
6) dichiarazione annuale re lativa ai redditi deUe persone fis iche (obbligo non 

dichiarazione dei redditi 
previsto per i comuni con popolazione inferiore ai I 5000 abitanti) 

stabilito dalla nonnat iva 
ll?Z'"''"' ir n/a n/ a n/ a n/ a 

A11. 15, c. 1, lett. a), d .lgs. n. 
Estremi degli atti d i conferimento di incarichi amministrativi di ve rtice a soggetti Tempestivo 

33/2013 
d ipendenti de lla pubblica ammìnìstrazione (NB: sono da includersi s ia i dirigenti (ex art. 8, d .lgs. n . 
contratntalizzati sia quelli posti in regime d i d iritto pubblìco) 33/2013) 11/a n/a n/ a n/ a 

Estremi degli atti di conferimento di incarichi amministrativi d i vertice a soggetti Tempestivo 
A 11. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/20 13 estranei a lla pubblica amministrazione con indicazione dei soggetti percettori, della (ex art. 8 , d .lgs. 11. 

ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato 33/20 13) n/a n/ a n / a n/ a 
Per ciascun titolare di incarico: n/a n/ a n / a n/ a 



Allegato 1 
Foglio 1- Pubblicazione e qualità d ati 

Anuninist raz ione Provincia lii Brescia Dota d i compilozionc 19/011201 5 

COMPLmZZA RISPETTO 
n-~•IU COMPLETEZZA RISPETTO Al 

ALLEGATO 1 ALLA DELIBERA .148/2014- G RIGLIA DI RILE VAZIONE AL 3 1/12/2014 
AGLI UFFICI PERIFERICI 

ALLE ARTICOLAZIONI CORPI 

Il d ato pubblicato è 
Il dato pubblicato è riferito a tutte le 

Il dato p ubblicato è Note Dmomlnodone sotto-
Dmoml11ozione sotto-sezione Ambito aoaeettlvo (vedi Denominazione d el singolo Tempo di pubbUcazionel 

Tempo di riferito a t utti cH uffici articolazioni sezione 11.-ello I foglio 3 " Ambite Rlrerl111ento normativo Contena tl dell' obbUgo pu bbllcazloae/ riferit o a tutti I Corpi? 
(Mncr ofam lalle) 2 lf\'ello (TipololPe di d ati) 

101eettivo" ) 
obbligo A1111lorna111ento Aggiornamento perlferlcl? o raanlzzlltlve (daO.:S) 

(d a Oa 3) autonome? 
(da Oa 3) 

I 

Art. IO, c. 8, lett. d), d.lgs. n. 
Tempestivo 

33/2013 
Incarichi amministrativi di Art. 15, c. 1, lctt. b), d.lgs. n. 

l) cuniculum, redatto in confonnità al vigenle modello europeo (ex 811. 8, d.lgs. n. 
Incarichi amministrativi di 33/20 13) vertice 33/2013 

,_ 
n/ a _ n/a n/a n/a vertice 

(Segretario genera le, Capo A 2) compensi, comurlquc denominati, relativi al rapport~ di lavoro, con specifica Dipartimento. Direttore 
Art. 15, c. I, lett . d), evidenza delle cvcntualì componenti variabili o legate alla valutazione del ri sultato, 

Tempestivo 
generate o posizioni e art. 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
assimilate) 18 d. lgs. 11. 33/2013 (da pubblicare in tabelle) ed ammontare erogato, e compensi relativi a incarichi conferiti o autmi zzati da 33/2013) 

parte dell'amministrazione di appartenenza 11/a n/a n/a n/a 
Art. 15, c. I, lett. c), d.lgs. n. 3) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di Tempestivo 
33/2013 di ritto privnto regolati o finanziati da lla pubblica amministrazione o allo (ex art. 8, d. lgs. n. 

svolgimento di attività professionali . 33/2013) n/a n/ a n/a n/a 
Tempestivo 

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 4) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibil_ità dell'incarico (m1. 20, c. I, d.lgs. n. 
' 39/2013) n/a n/a n/a n/a 

5) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibi lità al 
Annuale 

Art. 20, c. 3, d .lgs. n. 39/2013 (art. 20, c. 2, d.lgs. n. conferimento deJ l'incarico 39/20 13) n/a n/ a n/a n/a 

Art. 15, c. I, lett. a), d. lgs. n. 
Estrem i degli atti di conferilu ento di h1carichi dirigenziali a soggetti dipendenti Tempestivo 
dc1Ja pubblica amministrazione (NB: sono da includersi sia i dirigenti (ex art. 8, d. lgs. n. 

3312013 contrattualizzati sia quelli posti in regime di diritto pubblico) 33/20 13) n/a n/ a n/a n/a 
Estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla 

Tempestivo 
A1t. 15, c. 2, d.lgs. 11. 33/20 13 

pubblica mn ministrazione con indicazione dei soggetti percettori, della ragione (ex art. 8, d.lgs. n. 
dell'incaiico e dell'ammontare erogato (ND : sono da includersi sia i dirigenti 33/20 13) 
contrattualizzati sia QueUi posti ili rep,itue di diritto pubblico) n/a n/a n/a n/a 
Per ciascun titolare di incarico: 11/a n/a n/a n/a 

Art. IO, c . 8, lett. d), d.lgs. n. Tempestivo 
33/2013 I) Curriculum, redalto in confonnità al vigente modello europeo (ex art . 8, d.lgs. n. 
Art. 15, c. I , lett. b), d.lgs. n. 
33/2013 

33/20 13) 
n/a n/a n/a n/a Dirigenti 

Dirigenti A 2) compensi, comunque denomilrnt i, relativi al rapporto di lavoro, con specifica 
(dirigenti non generali) Art. 15, c . l , lett. d), d.lgs . n. (da pubblicare in tabelle) evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato, 

Tempestivo 
33/201 3 ed ammontare erogato, e compensi rela tivi a incarichi conferiti o autorizzati da 

(ex a11. 8, d.lgs. n. 

parte dell'amministrazione di appartenenza 
33/2013) 

n/a n/a n/a n/a 
Art . 15, c. l , lett. c), d. lgs. n. 3) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di Tempestivo 
33/2013 diritto p1i vato regolati o fmanz iati daUa pubblica amministrazione o allo (ex art. 8, d.lgs. n. 

svolgimento di attività professionali . 33/20 13) 11/a n/ a n/a n/a 
Tempestivo 

Art. 20, c. 3, d. lgs. n. 39/2013 4) dichiarazione sulla insussistenza d i una delle cause di inconferibilità dell1incarico (art. 20, c. l , d.lgs. 11. 
39/20 13) n/a n/ a n/a n/a 

5) dichiarazione sulla insuss istenza d i una delle cause di incompatibilità al 
Annuale 

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/20 13 (art. 20, c. 2, d.lgs. 11. 
conferimento dell'inc.arico 39/20 13) n/a n/a n/a n/a 

e Art. I, c. 7, d.n.r. n, I 08/2004 Ruolo dirigenti Ruolo dei dirigenti nelle amministrazioni dello Stato Annuale 11/a n/a n/a n/a 
Elenco delle posizioni dirigenzialì di vertice e non di vc11icc, integrato dai rela tivi Tempestivo 

Art. 15, c. 5, d.lgs. n. 33/20 13 
Elenco posizioni dirigenziali titoli e curricula, attribui te a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazionj, (ex art. 8, d.lgs. n. 

Dirigenti A discrezionali individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo poli tico senza procedure 
33/20 13) . pubbliche di selezione n/a n/ a n/a n/a 

Art . 19, C. I-bis, d.lgs. n. Posti di funzione disponibili Numero e tipologia dei posti di fun zione che si rendono disponibili ne11a dotazione Tempestivo 
165/2001 organica e relativi criteri di scelta n/a n/a n/a n/a 

Tempestivo 
SSN - Bandi e avvisi Bandi e avvis i di selezione (cx art . 8, d.lgs. n. 

Art . 4 1, c. 2, d.lgs. n. 3312013 
33/20 13) n/a n/a n/a n/a 

Tempestivo 
Personale SSN - Procedure selettive In.fonnazioni e dati concernenti le procedure di conferimento degli incariclù di (ex art. 8, d. lgs, n. 

direttore gcnerale1 direttore sanitario e direttore amministrativo 33/2013) n/a n/a n/a n/a 
Estremi ed atti di conferimento di incarichi amministrativi di vert ice a soggetti Tempestivo 
dipendenti della pubblica amministrazione (NB: sono da includersi sia i dirigenti (ex art. 8, d.lgs. n. 
contrattual izzati sia quelli posti in regime di diritto pubblico) 33/2013) n/a n/a n/a n/a 

Estremi ed atti di conferimento di incarichi amministrativi di vertice a soggetti Tempestivo 
cstrnnei alla pubblica amministrazione con indicazione dci soggetti percettori, della (cx art. 8, d.lgs. n. 
ragione dell'incarico e dell 'ammontare erogato (NH: sono da includersi sia i 33/2013) 
dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in regime di diritto pubblico) 

11/a n/a n/a n/a 
[ncarichi amministrativi di Per ciascun tito lare di incarico: n/a n/a n/a n/a 
vertice nel SSN Tempestivo 
(Direttore generale, Direttore B A11. 41, c. 3, d. lgs. n. 33/2013 1) curriculum vitae (ex art. 8, d.lgs. n. 
sanitario, Direttore SSN- lncarichi amministrativi di 33/201 3) 11/a n/a n/a n/a 



Allegato 1 
Foglio 1 - Pubblicazione e qualità dati 

Amministrnzione Provincia d i Brcscin Data di compilazione 19/0J/1015 

COMPLETEZZA RISPElTO "'""••n •• '_..,.r. •••J• • IV COMPLETEZZA RISPETFO Al ALLEGATO I ALLA DELIBERA .148/1014-GRJGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/1111014 ALLE ARTICOlAZIONI 
AGLI UFFICI PERIFERICI - CORPI 

Il dato pubblicato è 
Il dato pubblicato è riferito a tutte le Il dato pubblicato è Note Denominazione sotto- Denomlnnzione sotto-sezione Ambito sollllettivo (vedi Deaomlnaziono del singolo Tempo di pubbUcazlone/ Tempo di riferito a t utti gli uffici artlcolazlonl snionc livello I foelio 3 "Ambito Riferimento normativo Contenuti dell'obbli&o pubblicazione/ riferito a tutti I Corpi? 

(MacrafamiaJle) 2 livello (Tlpotoaie di dati) 1011eettlvo" ) obbligo Aaalornamento A11alornamento periferici? orpnlzzetlve (da0a 3) Ida Dii 3) autonome? 
(da Oa 3) 

' 
amministrativo) vertice 

2) compensi. comunque denominati_, relativi al rapporto di lavoro, con specifica 
Tempestivo 

evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valu tazione dc l risultato, (ex art . 8, d.lgs. n. 
(da pubblicore in tobelle) ed ammontare erogato, e compensi relativi a incarichi confc ritir_o autorizzati da 

33/2013) 
parte dell'amministrazione d i appartenenza I n/a n/ a n/ a n/ a 

3) dati relct livi allo svolgimento di incarichi o la tito larità di cariche in e nti di diritto Tempestivo 
privato regolati o finanziati dalla pubblìca 1nnmilùstrazionc o allo svolgimento di (ex ort. 8, d.lgs. n. 
attività professionali (comprese le prestazioni svolte in regim~ intramurario) 33/2013) 

n/o n/a n/ a n/ a 
Tempestivo 

Art 20, c. 3, d.lgs. IL 39/20 13 4) diclùarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfcribilità dell 'incarico (art. 20, c. I, d.lgs. n. 
39/2013) n/a n/ a n/ a n/ a 

5) dicltiarazione stilla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al 
Annuale 

A11. 20, c. 3, d.lgs. n. 3912013 
conferimento dCll'incarico 

(art. 20, c. 2, d.lgs . n. 
39/2013) n/a n/ a n/ a n/ a 

Tempestivo 
Bandi e avvisi di selezione (ex art. 8, d.lgs. n. 

Art. 4 1, C. 2, dJgs. IL 33/20 13 
33/2013) n/a n/a n/ a n/ a 

Tempestivo 
Infonnazioni e dati concernenti le procedure di conferimento degli incarichi di 

(e.< ori. 8, d.lgs. 11 . 
responsabile di dipartimento e di s tru tture semplici e complesse 

33/2013) 11/a n/ a n/ a n/ a 

Estremi cd atti di conferimento di incarichi dirigenziali di responsabile dipartimento 
Tempestivo 

e di strntture semplici e complesse a soggetti dipendenti della pubblica 
(ex art. 8, d.lgs. IL 

amministrazione (NB: sono da includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli 33/2013) 
posti in regime di diritto pubblico) n/a n/a n/a n/ a 

Esb·emi cd atti di conferimento di incarichi dirigenziali di responsabile di 
dipaitimento e di strutturesemplici e complesse a soggetti estranei alla pubblica Tempestivo 

Dirigenti nel SSN amministrazione con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e (ex ort. 8, d.lgs. n. 

(Responsabili di Diportimento 
SSN - Dirigenti dell'ammontare erogato (NB: sono da includersi s ia i dirigenti contrattualizzati sia 33/2013) 

B quelli posti in regime di diritto pubblico) e Responsabili di strutture 11/a n/a n/ a n/ a 
semplici e complesse) 

(da pubblicore in tobelle) 
Per ciascm! l ito lare di incarico di responsabile di dipartimento e di struttura 

Art. 4 1, c. 3, d.lgs. n. 33/20 13 
complessa: n/a n/a n/ a n/a 

Tempestivo 
I) curriculum vitae (ex ort. 8, d.lgs. n. 

33/2013 ) n/o n/a n/ a n/a 

2) compensi, comunque denominati, re lativi al rapport o di lavoro, con specifica Tempestivo 
evidenza delle cvcnhlali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato, 

(ex art. 8, d.lgs. n. 
e a incarichi di consulema e collaborazione da parte dell'amministrazione di 

33/2013) 
appartenenza o di altro soggetto n/a n/ a n/ a n/ a 

3) dati relativi a llo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto Tempestivo 
privato regolati o finanziati dalla pubblica amm inistrazione o allo svolgimento di (ex 01t . 8, d.lgs. n. 
attività professionali {comprese le prestazioni svolte in regime intramurario. 33/2013) 

n/o n/ a n/ a n/ a 
-·-'" ·- "'V' " " '' ' ' ç " ' -"V••Ld.o"U il.I 

lncarichi conferiti e autoriz~ati 
Art 18, d .lgs. n. 33/2013 

dipendenti (dirigenti e non Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non Tempestivo 
ai dipendenti (dirigent i e n·on . A diligenti) dirigente), con l'ìndicazione dell 'oggetto , della durata e del compenso spettante per (ex nrt. 8, d.lgs. n. 
dirigenti) 

Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001 
ogni incarico 33/2013) 

" n/a n/ a n/ a n/ a 
Elenco degli enti pubblic-i, comunque denom inati, istihii ti, vigilati e fin anziati 

A11. 22, c. 1, lctt a), d.lgs. n. dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina Annuale 
33/2013 degli amministratori delrente, con 11indicazione delle funzioni attribuite e delle (ori. 22, c. 1, d.lgs. n. 

attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico 33/2013) 
affidate n/a n/ a n/ a n/ a 
Per ciascuno del?.li enti: n/a n/a n/ a n/ a 

Annuale 
l) ragione sociale (art. 22, c. I , dJgs. Il . 

33/20 13) n/a n/a n/ a n/ a 
Annuale 

2) misura dell'eventuale partecipazione dc1l'amministrazionc (ori. 22, c. l , d.lgs. n. 
33/2013) n/o n/a n/ a n/ a 
Annuale 

3) durato dell'impegno (ort. 22, c. I , d.lgs. n. 
33/2013) n/a n/a n/ a n/ a 

4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio 
Annuale 

Art 22, c. 2, dJgs. n. 33/2013 Enti pubblici vigilati dell'amministrazione 
(art. 22, c. I, dJgs. n. 

A 33/2013) n/a n/ a n/ a n/ a 
Enti pubblici vigilati Annuale 

(do pubblicare in tabelle} 
5) numero dci rappresentanti dell'amministrazione negli orgaiti di govemo e (ort. 22, C. [ , dJgs. IL 
trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante 33/2013) n/a n/ a n/ a n/a 



Allegato 1 
Foglio 1 - Pubblicazione e qualità dati 

AmminisCrazione Provincia di Brescia Dnta di compilazione 19/01/2015 

COMPLETEZZA RISPElTO 1"'""'••.- •.:f-....,n•.,.• • tV COMPLETEZZA RISPE1TO Al 
ALLEGATO 1 AL LA DELIBERA .148/2014- GRIGLIA DI RlLEV AZIONE AL 31/1212014 ALLE ARTICOLAZIONI 

AGLI UFFICI PERIFERICI ·- CORPI 

li dato pubbhcato è 
li dato pubblicato è riferito a tutte le li dato pubblicato è Note Denomlnadone sotto-

Denominazione sotto-sezione Ambito sogettlve (ve41 Denominazione del singolo Tempo di pubbllcazllHle/ Tempo di riferito a tutti gli uffici articolazfonl 
sezione livello I foglio 3 "Ambite Riferln1ento normativo Conte•utl deU'obltligo pubbllcazlone/ riferito a tutti I Corpi? 
(Mncrofaml&llel 2 livello (Tipologie di dati) soggettivo" ) obbligo A1111lornamento Aeglornamento periferici? organizzative (da 0a3) 

(da O a 3) autonome? 
(da0.3) 

I 

Annuale 
6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi fina nziari (art. 22, c. I, d.lgs. n. 

33/2013) n/a n/a n/a n/a 

7) incarichi di ;uumi1ùstratore dell 'ente e relativo tratta\nento economico 
Annuale 

(art. 22, c. I, d.lgs. n. 
complessivo 33/2013) n/a n/ a n/a n/a 

Tempestivo 
Art. 20, c. 3, d. lgs. n. 39/20 13 8) Diclùarazione sulla insussis tenza di una delle cause di inconferibilità dell 'incarico (art. 20, c. I, d.lgs . n. 

39/2013) n/a n/ a n/a n/ a 

9) Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al 
Annuale 

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 (•rt. 20, c. 2, d.lgs . n. 
conferimento dell 'incarico 

39/2013) 11/ a n/a n/ a n/a 

Collegamento corri s iti istituzionali degli enti pubblici vigilati nei quali sono Ammalc 
Art . 22, c. 3, d.lgs. 11. 33/2013 pubblicati i dati 1relativi a i componenti degli organi di indirizzo politico e ai soggetti (art. 22, e. I, d.lgs. n. 

tito]ari di incarichi dirigenzial i, di collaborazione o c-onsulenza 33/20 13) n/a n/ a n/a n/a 

Elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di 
partecipazione anche minoritaria, con rindicazione dell'entità, delle funzioni Annuale 

Art. 22, c. I, lcn. b ), d.lgs. n. atlrìbuite e delle attività svolte in favore dell'amm inistrazione o delle attività di 
(art. 22, c. I, d.lgs. n. 

33/2013 servizio pubblico affidate, ad esclusione delle società partecipate da 33/2013) 
amministrazioni pubbliche, quota te in mercati regolamentati e loro controllate (ex 
art . 22, c. 6, d.lgs. 11. 33/20 13) 

n/a n/a n/a n/a 
Annuale 

Per ciascwia delle socie til: (ort. 22, c. I, d.lgs. n. 
33/2013) n/a n/a n/a n/ a 
Annuale 

I ) ragione sociale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 
33/20 13) n/a n/ a n/ a n/a 
Annuale 

2) misura dell 'eventuale p artecipazione del l'amministrazione (art. 22, c. I, d.lgs. n. 
33/2013) 11/a n/a n/a n/ a 
Annuale 

3) durata dell'impegno (art. 22, c. I, d.lgs. n. 
33/2013) n/a n/a n/a n/ a 

A Società partecipate 
4) onere complessivo a qualsiasi ti tolo gravante per l'anno sul bilancio 

Aluurnle 
Enti con tro lla ti Società partecipate Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 (art. 22, c. I, d.lgs. n. 

(da pubblicore in tabelle) 
dell'amministrazione 33/20 13) n/a n/a n/ a n/a 

5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e 
Annuale 

(art. 22, c. I, d.lgs. n. 
trattamento econom ico complessivo a ciascuno di essi spettante 33/201 3) n/a n/a n/ a n/ a 

Annuale 
6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari (art . 22, c. I, d.lgs. n. 

33/2013) n/a n/ a n/a n/ a 

7) incarichi di amm inistratore della società e relativo trattamento economico 
Ammalc 

(ort. 22, c. I, d.lgs. n. 
complessivo 33/2013) n/a n/a n/ a n/ a 

Tempestivo 
·~ 

Art. 20, c. 3, d. lgs. 11. 39/2013 8) Dichiarazione sulla insussistenza di una dcUe cause di inconferibilità dell 'incarico (art . 20, c. I, d. lgs. Il. 
39/2013) n/a n/ a n/ a n/a 

9) Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al 
Annuale 

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 (art. 20, c. 2, d.lgs. 11 . 
conferim ento dell'incarico 39/20 13) n/a n/a n/ a n/a 

Collegamento con i siti is tih1zionali delle società partecipate nei quali sono Annuale 
A1t. 22, c. 3, d. lgs. n. 33/2013 pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indiri zzo polil'ico e ai soggetti (art. 22, c. I, d.lgs. n. 

titolari di incarichi dirigenzia li, di collaborazione o consulenza 33/2013) 
n/a n/a n/ a n/a 

Elenco degli enti di di ritto privato, comunque denominati, in controllo Annuale 
Art. 22, c. 1, len. e), d.lgs. n. 

de11'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle a ttività (art . 22, c. I, d.lgs. Il. 
33/2013 svolte in favore dell'amministrazione o delle a ttività di servizio pubblico affidate 33/2013) 

n/a n/ a n/ a n/ a 
Per ciascuno degli enti: n/a n/a n/ a n/a 

Arumale 
I) ragione sociale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 

33/20 13) n/a n/a n/ a n/ a 
Annuale 

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione (art. 22, c. I, d.lgs. n. 
33/2013) n/a n/a n/ a n/a 
Annuale 

3) durato dell'impegno (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 
33/2013) n/a n/ a n/ a n/a 
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COMPLETEZZA RISPITTO "'"'' ..... ..... - ... F"11 ·- ... ·- ••lJ COMPLETEZZA RISPETTO Al 
ALLEGATO 1 ALLA DELIBERA -14812014- GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/ 12/2014 ALLE ARTICOlAZIONI 

AGLI UFFICI PERIFERICI --- CORPI 

' Il dato pubblicato è 
Il dato pubblicato è riferito a tut te le 

Il dato pubbllaito è No'-Drnomlnazlone sotto-
Denoml11ozlone sotto-sezione Ambito SOllilleltlvo (vedi Drnomlnazlonr del singolo Tempo d i pubbllcazlone/ 

Tempo di 
r ifer ito 1 tutti cli uffici artlcolazfonf 

sezione livello I 
2 Uvello (Tipologie d i da ti) foglio 3 " Ambito Riferimento norD1atlvo obbUgo Contenuti dell'obbliga 

A1111lornamen10 
pubblicazione/ 

periferici? orpnlzzative 
riferito a tutti I Corpi? 

(l\lncrofamlalle) soggettivo") Agclornamento 
(da 0 a 3) autonome? 

(da0a3) 

(u OaJ) 
I 

4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'armo sul bilancio 
Annuale 

Art. 22, c. 2, d .lgs. 11. 33/2013 (art. 22, c . I , d.lgs. n. 
deJl'amministrnzione 33/20 13) n/a n/a n/a n/ a 

A 
Enti di diritto privato controllati Annuale 

Enti di diritto privato in 5) numero dei rappresentanti dell 'anuninistrazionc ncgJi organi di governo e (art. 22, c. I , d.lgs. n. 
controllo pubblico trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante 33/20 13) n/a n/a n/ a n/a 

(da pubblicare in tabelle) 
Annuale 

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi fi nanziari (art. 22, c. I, d.lgs. n. 
33/2013) n/a n/a n/ a n/a 

7) incarichi di amministratore dell 'ente e relativo trattamento econom ico 
Annuale 

(art. 22, c. I, d. lgs. n. 
complessivo 33/20 13) n/a n/a n/a n/a 

Tempestivo 
A11. 20, c . 3, d .lgs. n. 39/20 13 8) Dichiaraz ione sullfl insnssistcnzfl di utrn delle cause di inconferibilità dell'incarico (a1t. 20, c. l , d.lgs. 11. 

39/20 13) n/a n/a n/ a n/a 

9) Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incontpatibilità al 
Annuale 

Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013 (art. 20, c. 2, d.lgs. 11. 
conferimento dell'incarico 

39/20 13) 
n/a n/a n/a n/a 

Collegamento con i siti istin1zionali degli enti di diritto privato controllati nei quali Am1ualc 
Art. 22, c . 3, d.lgs. n. 33/2013 sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico e ai (ai1. 22, c. I, d.lgs. n. 

soggetti titolari di inca1ichi dirigenziali, di collaborazione o consulenza 33/2013) 
n/a n/a n/a n/a 

A Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione 
Annuale 

Rappresentazione grafica Art. 22, c. 1, lett. d), d.lgs. n. Rappresentazione grafica (art . 22, c. I, d.lgs. n. 
33/2013 e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati 3312013) n/a n/a 11/a n/a 

lnfonnazioni da vubblicare oer ogni singola orocedura: n/a n/a n/a n/a 
Art. I, c . 32, I. n. 190/20 12 art. 3 Codice Identificativo Gara (CIG) Tempestivo n/a n/a n/a n/a 

del A VCP n. 26/2013 Struttura orouoncnte Temoestivo n/a n/a n/a n/a 
Art. I, c. 32, I. n. 190/20 12 Oggetto del bando Tempestivo 
A11. 3, dclib. A VCP n. 26/2013 n/a n/a n/a n/a 
Art. 3, delib. A VCP n. 26/2013 Procedura di scelta del contraente Tempestivo n/a n/a n/a nfa 
Art. I, c. 32, I. n. 190/2012 Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno Tempestivo 
Art. 3, delib. AVCP n. 26/20 13 I partecipato al procedimento n/a n/a n/a n/a 
Art. I, c. 32, I. n. 190/2012 Aggiudicatario Tempestivo 
A11. 3, delib. A VCP n. 26/20 13 n/a n/a n/a n/a 
Art. I, c. 32, I. n. 190/20 12 importo di aggiudicazione Tempestivo 
Art. 3, delib. A VCP 11. 26/20 13 n/a n/a n/a n/a 

Bnndi di gara e contratt i A 
Art. I, c. 32, l. n. 190/20 12 Tempi di completamento dell'opera servizio o fomitura Tempestivo 
A11. 3, delib. A VCP n. 26/20 13 n/a n/a n/a n/a 
Art. I, c. 32, I. n. 190/2012 lmpm1o delle somme liquidate Tempestivo 
Art. 3, dclib. A VCP n. 26120 13 n/a n/a n/a n/ a 

Da pubblicare secondo le 
Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un fonnato digitale standard "Specifiche tecniche per la 

pubblicazione dei dati ai sensi 
aperto con infonnazioni sui contratti relative all 'anno precedente (nello specifico: 
Codice Identificativo Gara (CIG), struttura proponente, oggetlo del bando, Annuale 

Art. I, c . 32, I. n. 190/2012 dell1m1. 1, comma 32, della 
procedura di scelta del contraente) procedura di scelta del contraente, elenco degli (a1t. I, c. 32, I. 11 . - A11. 3, dclib. AVCP n. 26/20 13 Legge n. 190/2012", adottate 
operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al 190/2012) 

con Comunicato del Presidente 
del la soppressa A VCP del 22 procedimento, aggiudicatario, impm1o di aggiudicazione. tempi di completamento 

maggio 2013 dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate) 
n/a n/a n/a n/a 

Docmnenti di programmazione, anche pluriennale, de1le opere pubbliche di 
Tempestivo 

Art. 38, c. I, d.lgs. n. 33/20 13 Documenti di programmazione (art. 38, c. I, d.lgs. 11. 
competenza dell'amministrazione 33/2013) n/a n/a n/a n/a 

Tempestivo 
Art. 38, C. I, d.lgs. n. 33/2013 Linee guida per la valutazione Linee guida per la valutazione degli investimenti (a11. 38, c. I, d. lgs. n. 

33/2013) n/a n/a n/a n/a 
Tempestivo 

Art. 38, c. I, d.lgs. n. 33/2013 Relazioni annuali Relazioni annuali (art. 38, c. I, d.lgs. n. 
Opere pubbliche D 33/2013) n/a n/a n/a n/a 

(1\.'linisteri e regioni) 
Ogni altro documento predisposto nell'ambito della valutazione, ivi inclusi i pareri Tempestivo 

Art. 3 8, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Altri documenti dci valutatori che si discostino dalle scelte delle amministrazioni e gli esiti delle (art. 38, c. I, d.lgs. n. 
valutazioni ex post che si discostino da11e valutazioni cx ante 33/2013) n/a n/a n/a n/a 

Nuclei di valutazione e verifica lnfonnazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, Tempestivo 
A11. 38, c. I, d.lgs. n. 33/2013 degli investimenti pubblici incluse le funzioni e i compiti specifi ci ad essi attribui ti, le procedure e i criteri di (art. 38, c. I, d.lgs. n. 

(art. I, I. n. 14411999) 
individuazione dei componenti e i loro nominativi (obbligo previsto per le 33/2013) 
amministrazioni centrali e regionali) n/a n/a n/a n/a 

A1t. I, c. 8, l.n. 190/20 12 
Piano triennale di prevenzione 

Piano trierurnle di prevenzione della corruzione Am1uale 
della com1zione n/a n/a n/a n/a 

(j/ 
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COMPLETEZZA RISPETTO 
I "'""',.. .. ..... _ .... , •• ,.,., .. IV COMPLETEZZA RISPETTO Al ALLEGATO I ALLA DELIBERA .148/2014-GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/12/2014 ALLE ARTICOLAZIONI 

AGLI UFFICI PERIFERICI ·- CORPI 

Il dato pubb lkato il 
li dato pubblicato il riferito a tutte le li dato pubblicato il Note Denomlnndone sotto· Denomlnnzione sotto-stzlone Ambito soggettivo (vedi Denomlnnzlene del slnaolo Tempo di pubhlltazione/ Tempo di riferito • tutti gli uffici 1rtkol1zlonl sezione llveUo I 

2 Uvello (Tlpoloale di dati) fo&llo 3 "Ambito Rlffl'lmento nonnativo obbUgo Contenuti dell'obbligo Aggiornamento pubblicazione/ 
periferici? Of'llanlzzatlv. 

riferito a t utti I Corpi? 
(Macroramlglle) soseettlvo .. ) Aggiornamento 

(da Oa 3) autonome? 
(da Oa3) 

(da0a3) 
I 

Art. 43, c. I, d.lgs. n. 33/2013 
Responsabile delta prevenzione 

Responsabile della prevenzione della corruzione Tempestivo 
della corruzione n/a n/a n/a n/a 

dclib. CiVIT n. 105/2010 e Responsabile della trasparenza 
Responsabile deila trasp arenza (laddove diiverso dal Responsabile della 

Tempestivo 
Altri contenuti - 2/2012 I prevenzione dell~ conuzione) : n/a n/a n/a n/a 

A ' Annuale Corruzione Relazione del responsabile della Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati 
Art. I, c. 14, 1.n. 190/20 12 com1zione dell'att ività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno) 

(ex art. 1, c. 14, L. n. 
190/20 12) n/a n/a n/a n/a 

Art. 1, c. 3, I. n. 190/2012 
Atti di adeguamento a Atti adottati in ottemperanza a provvedimenti della CiVIT in materia di vigilanza e 

Tempestivo 
provvedimenti C iVIT controllo neU'anticom1zione •' n/a n/a n/a n/a 

Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013 
Atti di accertamento delle 

Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/20 13 Tempestivo 
violazioni n/ a n/a n/a n/a 

Nome del Responsabile della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso 
Art. 5, c. I, d.lgs. n. 33/20 13 civico, nonchè mo-dalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti Tempestivo 

Altri contenuti ~ Accesso 
A Accesso civico 

telefonic i e dellé case11e di posta elettronica istituzionale 
n/a n/a n/a n/a 

civico 
Nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata 

Art. 5, c. 4, d.lgs. n. 33/2013 risposta, con indicazione dci recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica Tempestivo 
istituziona1c n/a n/a n/a n/a 


